Serra International Italia
Club di Catania n° 717
Catania, 26 febbraio 2020
“Padre, sia fatta non la mia, ma la Tua volontà” (Luca ,22/42)

Miei cari amici,
oggi, mercoledì delle Ceneri, entriamo nella Quaresima, periodo privilegiato per
incontrare il Signore, occasione bellissima per salire sulla montagna alla Sua
presenza . Cerchiamo quindi il silenzio, quello esteriore ma soprattutto quello
interiore; lasciamoci alle spalle il fardello di occupazioni e preoccupazioni, dubbi e
paure, angosce e insicurezze; facciamo una sincera e decisa revisione di vita e
risistemiamo la scala dei nostri valori, dando il primo posto al nostro rapporto con
Dio.
Intensifichiamo la preghiera e la lettura della Parola; dedichiamoci maggiormente
alle opere di misericordia: riscopriamo il Sacramento della Riconciliazione.
Gli incontri programmati per il mese di marzo ci aiuteranno in questo nostro
cammino quaresimale; avremo infatti
Ø Martedi 10 marzo, ore 19, S. Messa e liturgia penitenziale coi seminaristi. Ci
saranno dei sacerdoti a disposizione di chi volesse confessarsi o soltanto
parlare
Ø Domenica 29 marzo: Ritiro spirituale presso le Suore Domenicane di S. Nullo,
che ci aprirà una “finestra sul Paradiso”.

A questi due incontri già programmati se ne aggiungerà un terzo, interessantissimo:
si tratta di un incontro promosso dalla nostra cara socia Renata Gentile Messina
organizzato congiuntamente da Lions Club Catania Valle Viridis e da Serra Club .
Vi preciso il programma:
sabato 7 marzo ore 18.30 S.Messa
seguirà la relazione del prof. Carmelo Crimi su “Sant’Agata fra Occidente e Oriente”
Vi allego l’invito.
Certa della vostra partecipazione, vi saluto affettuosamente.
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Seminario Arcivescovile
via Braille 26, Catania
Sabato 7 marzo
Ore 18,30

Area Comunità
Service "Sicilia terra di culture"

Programma

ore 18.30: Santa Messa

Siamo lieti di invitare la S. V. e gentile
Consorte alla Conversazione del Prof.
Carmelo Crimi su:

ore 19.20:
Interventi per un indirizzo di saluto
La presidente del Serra Club di Catania,
Prof.ssa Marinella Cocuzza Ferlito
La presidente del Lions Club Catania
Vallis Viridis, Prof.ssa Renata Gentile
Messina

"Sant'Agata tra Occidente e Oriente"

Intervento del Prof. Carmelo Crimi

Le Presidenti
Renata Gentile Messina
Marinella Cocuzza Ferlito

